PROVINCIA DI TERNI
Viale della Stazione, 1 - 05100 TERNI

Viale della Stazione, 1 05100 TERNI
Tel. 0744/4831 Part. I.V.A. 00179350558
SETTORE AREA TECNICA
U.O.S. Amministrativo Edilizia Civile e Scolastica,
Energy Management e progetti speciali

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI, PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA
PER
UN
CONTRATTO
A
PROGETTO-COORDINATORE
ECOMUSEALE .

IL DIRETTORE PER CONTO dell’ASSOCIAZIONE EPOok – ECOMUSEO PAESAGGIO
ORVIETANO
Rilevato che, per lo svolgimento delle attività previste nel Programma dell’Associazione
EPOok per il biennio 2018-2020, approvate nell’Assemblea dei soci del 19 dicembre 2017,
è necessario per l’Associazione avvalersi di un esperto ecomuseale a cui affidare il ruolo
di Coordinatore dell’Ecomuseo del Paesaggio Orvietano, come previsto all’Art. 20 dello
Statuto dell’Associazione:
“ Il Coordinatore viene scelto dal Consiglio direttivo tra i soci e la sua nomina viene
ratificata dall’Assemblea. Dura in carica tre anni e può essere rinominato. L’incarico può
cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. Il Coordinatore collabora attivamente
sostenendo l’attività del Consiglio direttivo, del Presidente o del suo Vice. Egli dirige, sotto
la propria responsabilità, tutta l’attività dell’Associazione, coordinandone gli uffici e i
servizi….”
In attuazione della determinazione del Consiglio Direttivo del 23 marzo 2018 che prevede
l’emanazione del presente avviso; e la decisione di conferire alla Provincia di Terni in
quanto Ente membro dell’Associazione Epook e centrale di committenza per i Comuni
della Provincia, l’incarico di svolgere la procedura di selezione del presente bando,
nonchè la richiesta del Presidente dell’Associazione Epook del 13.08.2018 Prot.n° 15266
VISTO lo Statuto dell’Associazione;
RENDE NOTO
L’Associazione EPOok Ecomuseo Paesaggio Orvietano intende procedere alla formazione
di una graduatoria, per titoli, da cui attingere per un contratto a progetto della durata di un
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anno (eventualmente rinnovabile per un anno) per un coordinatore ecomuseale a cui
affidare il ruolo di Coordinatore dell’Ecomuseo del Paesaggio Orvietano, come previsto
all’Art. 20 dello Statuto dell’Associazione;

L’Associazione EPOok Ecomuseo Paesaggio Orvietano garantisce parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi
della Legge n. 125/1991, come previsto dall’art. 57 del D.L.gs n. 165/2001.
Resta ferma la facoltà dell’Associazione di sospendere o revocare la procedura, salva
pure la facoltà di prorogare il termine per la scadenza dell’avviso o di riaprire il termine
stesso.

1. TRATTAMENTO ECONOMICO
Al Coordinatore Ecomuseale individuato a norma del presente avviso compete un importo
forfettario di € 700,00 mensili oltre oneri fiscali.
2. REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Alle selezioni sono ammessi i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali
a) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla
Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica;
b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età prevista dalle norme vigenti in
materia di collocamento a riposo;
c) idoneità fisica all’impiego.
d) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;
e) non essere stati destituiti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento;
f) non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego pubblico;
g) non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i
reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, in base al
disposto di cui all’art. 35-bis del D.Lgs n. 165/2001;
h) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari (per i candidati di sesso
maschile soggetti all’obbligo di leva, nati prima dell’01/01/1986).
i) Essere Socio dell’Associazione EPOok e/o membro di una Associazione già
aderente ad EPOok alla data di pubblicazione del bando.
Requisiti specifici
− Titolo di studio: diploma o laurea
− Conoscenza della lingua inglese desumibile dal Curriculum in cui venga dichiarato il
conseguimento di certificati o il superamento di esami
− Conoscenza dei principali pacchetti applicativi desumibile dal curriculum in cui
venga dichiarato il conseguimento di certificati o il superamento di esami
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− Esperienze maturate in attività ecomuseali, con particolare riferimento ad
esperienze di gestione di ecomusei, progetti di ecomusei, realizzazione di attività
finalizzate alla redazione di mappe di comunità, coordinamento e gestione di eventi
ecomuseali,
− esperienze in progettazione partecipata e laboratori di partecipazione con le
comunità
− formazione in facilitazione ecomuseale, con specificazione del corso effettuato,
numero ore, certificazione finale
− esperienze in europrogettazione e/o esperienze in progetti nazionali/regionali
− Flessibilità per attività ed eventi da svolgere anche in giorni festivi ed impegno a
garantire presenza settimanale minima di 20h per le attività di coordinamento da
svolgersi presso la sede dell’Associazione o presso gli associati
Le esperienze maturate dovranno essere deducibili da apposito curriculum che
specifichi per ciascuna attività o incarico il ruolo svolto, il periodo di svolgimento
dell’incarico, l’ente o l’Associazione presso il quale è stata svolta l’attività o l’incarico, le
modalità di svolgimento dell’attività o dell’incarico.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle candidature.
3. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda, redatta su carta semplice utilizzando il modello allegato al presente avviso e
debitamente sottoscritta dal candidato, va indirizzata al seguente indirizzo:
e deve essere presentata, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del 29
Novembre 2018 con una delle modalità di seguito indicato:
a) a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la domanda di
ammissione dovrà pervenire inderogabilmente entro il suddetto termine di
scadenza;
b) tramite la propria personale casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) alla
casella
di
posta
elettronica
certificata
della
Provincia:
provincia.terni@postacert.umbria.it . La PEC dovrà essere stata accettata dal
server di posta della Provincia di Terni entro le ore 24:00 del giorno di scadenza.
La domanda potrà essere firmata digitalmente ovvero potrà essere inviata la scansione
analogica del documento contenente la sottoscrizione autografa (in formato pdf o jpeg). In
allegato dovrà comunque pervenire la scansione di un documento di identità in corso di
validità (in formato pdf o jpeg).
Nelle ipotesi sub a) e b), sull’esterno della busta contenente la domanda ed i documenti
deve essere riportata, oltre all’indicazione ed proprio cognome, nome e indirizzo, la
dicitura “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI,
PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER UN CONTRATTO A PROGETTOCOORDINATORE ECOMUSEALE”.
La Provincia di Terni non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
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domanda, né per eventuali disguidi postali, telematici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda di ammissione, da redigersi secondo il modello allegato al presente avviso
di selezione, i candidati, consapevoli che le dichiarazioni sono rese ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 ed a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 sulla responsabilità penale per false dichiarazioni, devono
indicare:
1. cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza;
2. domicilio o recapito (indirizzo completo) se diverso dalla residenza, recapito
telefonico nonché indirizzo mail ordinario o PEC al quale la Provincia potrà
indirizzare tutte le comunicazioni relative alla selezione, e l’impegno a comunicare
tempestivamente ogni eventuale modifica del recapito;
3. la selezione alla quale intendono partecipare;
4. di essere soci dell’Associazione EPOok e/o membro di un Associazione già
aderente ad EPOok alla data di pubblicazione del bando;
5. l’assenza di condanne penali, di misure di sicurezza o di prevenzione, di
procedimenti penali in corso o di procedimenti amministrativi in corso per
l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione. In caso contrario indicare le
condanne penali riportate, le misure di sicurezza o prevenzione applicare, i
procedimenti penali in corso, i procedimenti amministrativi in corso per
l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione (le condanne sono da
indicare anche se beneficiate della non menzione o se sono stati concessi amnistia,
condono, indulto o perdono giudiziale);
6. la posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi
del servizio militare (limitatamente ai cittadini italiani di sesso maschile nati prima
del 01/01/1986);
7. di non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;
8. di non essere stati destituiti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento;
9. di non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego pubblico;
10. l’idoneità psico-fisica alle mansioni dal svolgere, fatta salva la tutela per i portatori di
handicap di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104;
11. di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nell’avviso;
12. di essere consapevoli delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 del DPR 445/2000
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
13. L’autorizzazione, formale ed espressa, secondo il disposto del DL.gs 196/2003, al
trattamento dei dati personali forniti, nella misura necessaria per lo svolgimento
della procedura in oggetto e alla pubblicizzazione mediante pubblicazione all’albo
pretorio on-line provinciale e pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’Ente
www.provincia.terni.it (nelle sezioni: Concorsi e Amministrazione trasparente-bandi
di concorso), unitamente ai propri dati personali, dell’esito e di ogni altra
informazione inerente lo svolgimento della selezione.
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13. Il Curriculum che specifichi per ciascuna attività o incarico il ruolo svolto, il periodo
di svolgimento dell’incarico, l’ente o l’Associazione presso il quale è stata svolta
l’attività o l’incarico, le modalità di svolgimento dell’attività o dell’incarico.
La mancanza o l’incompletezza di una delle suddette dichiarazioni, fatti salvi i casi di
mancanza o incompletezza insanabili come elencati all’art. 4, può essere sanata dal
candidato inviando la necessaria documentazione che dovrà pervenire entro sette giorni
dal ricevimento della richiesta di regolarizzazione inoltrata tramite raccomandata con
avviso di ricevimento, PEC, telegramma o consegnata a mano. La mancata
regolarizzazione entro il termine predetto determina l’esclusione dalla selezione.
La domanda di ammissione alla selezione deve essere sottoscritta dal candidato, a
pena di esclusione, senza possibilità di sanarne la mancanza. La sottoscrizione non è
soggetta ad autenticazione.
Alla domanda di partecipazione deve essere allegata, a pena di esclusione, senza
possibilità di sanarne la mancanza, la copia fotostatica (fronte/retro) di documento
di identità in corso di validità, ovvero se scaduto, la dichiarazione prevista all’art. 45,
comma 3 del D.P.R. 445/2000.

Per quanto detto, la mancata allegazione del curriculum o il mancato inserimento
delle dichiarazioni facoltative nella domanda non possono essere oggetto di
successiva integrazione e non comportano l’esclusione dalla selezione, ma
determinano solo la mancata valutazione
La Provincia non è onerata della ricerca di informazioni attinenti ai candidati che sono
siano già in suo possesso o che il candidato comunque non abbia dichiarato nella
domanda.
4. MOTIVI DI ESCLUSIONE
Non saranno ammessi a partecipare alla selezione i candidati che incorrano anche in una
sola delle seguenti irregolarità, considerate, ai fini della presente selezione, come
insanabili:
a) inoltro della domanda fuori dai termini prescritti;
b) omissione nella domanda anche di una sola delle seguenti notizie:
• cognome, nome, data di nascita, residenza o domicilio del candidato;
• indicazione della selezione alla quale si intende partecipare.
Tali notizie saranno ritenute valide se sono ricavabili da altri documenti
allegati alla domanda.
c) omissione della firma a sottoscrizione della domanda;
d) mancato possesso anche di uno solo dei requisiti generali previsti per l’accesso
all’art. 2;
e) mancata produzione di copia di documento di identità o presentazione di copia di
documento di identità scaduto e privo della dichiarazione prevista all’art. 45, comma
3, del D.P.R. 445/2000;
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f) inoltro della domanda a mezzo di posta elettronica non certificata o da indirizzo di
posta elettronica certificata diverso dal proprio.
5. AMMISSIONE DEI CANDIDATI E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Scaduto il termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione, la
Provincia di Terni per conto dell’Associazione EPOok procederà a riscontrarne
l’ammissibilità. Per le domande recanti irregolarità sanabili si procederà alla richiesta di
regolarizzazione come sopra indicato (art. 3).
Successivamente la Commissione nominata dall’Amministrazione Provinciale procederà
alla valutazione dei curricula di coloro che abbiano presentato domande regolari o
regolarizzate, assegnando un giudizio da insufficiente a ottimo, e formando un elenco di
dieci candidati con valutazione da buono a ottimo che trasmetterà al Presidente
dell’Associazione EPOok. Nel caso non vi fosse un numero di candidati pari a dieci il cui
curriculum venga valutato da buono a ottimo l’elenco potrà essere di numero inferiore.
Al termine delle suddette fasi, il Consiglio Direttivo dell’Associazione EPOok, con unica
determinazione:

• approverà l’elenco dei candidati che sarà valida per il periodo massimo di
tre anni, fatta salva diversa durata fissata dalla legge;
• conferirà l’incarico di Coordinatore dell’Ecomuseo al candidato il cui
curriculum verrà ritenuto più rispondente all’incarico da ricoprire.
Il C.D.A potrà valutare di far precedere al conferimento dell’incarico un colloquio per
la valutazione dei candidati.
Nel caso di parità di punteggio secondo quanto stabilito dalla Legge 127/97 verrà
applicato il criterio della minore età.
6. COMUNICAZIONI SULLA PROCEDURA DI SELEZIONE
Ad ogni fine, la determinazione relativa contestualmente all’ammissione ed alla
graduatoria ed ogni altra eventuale informazione sulla procedura di selezione verranno
comunicati esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale
della Provincia di Terni (www.provincia.terni.it), nelle sezioni: Concorsi e
Amministrazione trasparente-bandi di concorso.
7. ASSUNZIONE DELL’INCARICO A PROGETTO
L’Associazione, in relazione alle proprie esigenze, conferirà l’incarico a progetto
interpellando l’interessato. In caso di rinuncia, il rinunciatario non sarà nuovamente
interpellato per eventuali successivi incarichi riferiti alla stessa graduatoria.
In nessun caso, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il rapporto di lavoro a
progetto può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.
8. DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi del Regolamento U.E. 279/16si informano i candidati:
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• che i loro dati personali saranno utilizzati esclusivamente per le finalità
connesse alla presente procedura tra cui rientra la pubblicizzazione
mediante affissione all’albo pretorio on-line provinciale e pubblicazione nel
sito internet istituzionale della Provincia di Terni www.provincia.terni.it
(nelle sezioni: Concorsi e Amministrazione trasparente-bandi di concorso),
unitamente ai dati personali, dell’idoneità o non idoneità disposte dalla
Commissione nell’espletamento della procedura di selezione ed ogni altra
informazione inerente lo svolgimento della selezione.

• natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti;
• conseguenze del rifiuto di fornite i dati: in caso di rifiuto le domande di
partecipazione verranno escluse;

• categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati, o che possono
venirne a conoscenza: i dati raccolti potranno essere: trattati dai Consiglieri e
dai membri del Comitato di Orientamento dell’Associazione EPOok
nell’ambito delle rispettive competenze, in qualità di incaricati;

• i dati minimi necessari per la individuazione dei candidati saranno diffusi in
occasione della pubblicazione dell’elenco.

• Diritti dell’interessato: l’interessato ha i diritti di cui al regolamento U.E.
279/16, disponibile a richiesta.

• Titolare e responsabili del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei
dati è l’Associazione EPOok, con sede in Ficulle. Il responsabile del
trattamento dei dati,relativamente all’espletamento della presente selezione
è il Direttore Area Tecnica della Provincia di Terni
Per ogni eventuale notizia inerente la selezione i candidati potranno rivolgersi a Dott.ssa
Ilaria Venturi nelle ore di Lun-Ven: 8.30-13.30 Mart-Giov:15.30-17.30 (tel.0744/483321)
Tutte le informazioni necessarie saranno pubblicate sul sito internet istituzionale della
Provincia di Terni (www.provincia.terni.it) nelle sezioni: Concorsi e Amministrazione
trasparente-bandi di concorso.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio della Provincia di Terni fino alla scadenza
ed inserito, per la durata prevista dal D.L.gs 33/2013 smi, sul sito internet istituzionale
della Provincia di Terni (www.provincia.terni.it), nelle sezioni: Concorsi e
Amministrazione trasparente-bandi di concorso nel quale sarà scaricabile la relativa
modulistica (fac simile per la domanda).
Terni, 07/11/2018

Il Direttore Area Tecnica
Arch. Donatella Venti
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FAC SIMILE per domanda

Alla Provincia di Terni per conto
dell’Associazione EPOok

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA, PER
TITOLI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER UN
CONTRATTO A PROGETTO-COORDINATORE ECOMUSEALE
Il sottoscritto/a____________________________________________________________
nato/a a ____________________________________ (prov._____) il______________,
residente in ____________________________________________________(prov.____),
via_____________________________________________________________n._______
tel.______________________________/ cellulare_________________________

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, per titoli, in oggetto.
A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000
sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA
(barrare e/o compilare le caselle relative alle dichiarazioni che si rendono)
di essere in possesso dei requisiti necessari indicati dall’avviso per la partecipazione alla
selezione e precisamente:

a) di NON avere riportato condanne penali, di non essere destinatario di misure di
sicurezza o di prevenzione, di non essere a conoscenza di procedimenti penali in
corso a proprio carico e di non essere a conoscenza di procedimenti amministrativi
per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, in corso a proprio carico;
In caso contrario indicare le condanne penali riportate, le misure di sicurezza o
prevenzione applicate, i procedimenti penali in corso, i procedimenti amministrativi
in corso per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione (le condanne
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sono da indicare anche se beneficate della non menzione o se sono stati concessi
amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale)
b) di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli
obblighi del servizio militare (limitatamente ai cittadini italiani di sesso maschile nati
prima del 01/01/1986;
c) di NON essere escluso dall’elettorato politico attivo;
d) di NON essere stato destituito/a all’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento;
e) di NON essere stato dichiarato decaduto/a dall’impiego pubblico;
f) di possedere l’idoneità psico-fisica alle mansioni da svolgere (fatta salva la tutela
per i portatori di handicap di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104;
g) di essere incondizionatamente disponibile ad assumere il profilo professionale in
oggetto;
h) di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nell’avviso;
i) di essere consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 del DPR 445/2000
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
j) di autorizzazione formalmente ed espressamente l’ Associazione EPOok, secondo
di disposto del D.L.gs. 196/2003, al trattamento dei dati personali forniti, nella
misura necessaria per lo svolgimento della procedura in oggetto e alla
pubblicizzazione mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line della Provincia di
Terni e pubblicazione del sito internet istituzionale dell’Ente (nelle sezioni: Concorsi
e Amministrazione trasperente-bandi di concorso), unitamente ai propri dati
personali, dell’esito della procedura e ogni altra informazione inerente lo
svolgimento della selezione;
k) di essere socio dell’Associazione EPOok e/o membro di una Associazione già
aderente ad EPOok alla data di pubblicazione del bando;
l) di eleggere domicilio per eventuali comunicazioni riguardanti la selezione al
seguente recapito:
domicilio

(indirizzo

completo)

se

diverso

dalla

residenza:…………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………….…telefono……………………………………… e di
autorizzare espressamente l’invio di comunicazioni da parte della Provincia di
Terni e dell’ Associazione EPOok al seguente indirizzo mail

e-mail ordinaria_________________________________________________
(eventuale) PEC________________________________________________

impegnandosi inoltre a comunicare tempestivamente ogni variazione di tale recapito, con
la stesse modalità di presentazione della domanda.
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rinvia all’allegato curriculum formativo e professionale di cui si attesa la
rispondenza al vero

Allega alla presente domanda:

• fotocopia del documento di identità, in corso di validità;
• curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto.

Luogo e data____________________________

FIRMA (per esteso e leggibile)
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